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Parte dal Fiat Industrial Village la Torino – Superga  

 

Domenica 30 giugno il Fiat Industrial Village aprirà ancora una volta le 
sue porte a tutti gli appassionati di motori, proponendosi come promotore di 
eventi e iniziative rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di ribadire 
l’impegno di Fiat Industrial verso Torino e il territorio.   

L’occasione è fornita dalla  1° “Classic Revival Torino-Superga”, la gara 
di “Regolarità turistica” riservata alle auto storiche, con partenza e 
arrivo proprio all’interno del complesso industriale di Strada Settimo 223, a 
Torino.  

La kermesse, organizzata in collaborazione con la Scuderia Happy Racer,  
ha ricevuto il patrocinio del Comune di Torino, nell’ambito del circuito di 
eventi di “Torino Capitale Europea dello Sport 2015.   

Le porte del Fiat Industrial Village apriranno alle 9,30 per consentire la 
visita dei paddock presenti all’esterno della struttura e incontrare i piloti con 
i quali sarà possibile scattare foto. Dalle 10 una parte degli equipaggi 
partirà in direzione Superga: una sfida all’ultimo tornante che vedrà le 
celebri auto, oltre 40 quelle attualmente iscritte, sfilare fino alla Basilica di 
Superga.       

Sei le prove cronometrate, per un chilometraggio totale di circa settanta 
chilometri, in un percorso che attraverserà tutta la cintura nord di Torino, 
con trasferimenti e controlli cronometrici: quattro prove cronometrate 
caratterizzate da due passaggi di circa quattro chilometri alla mattina e 
cinque chilometri e mezzo al pomeriggio.  L’arrivo delle vetture è previsto 
per le ore 15.30.  

Contemporaneamente, presso il Circuito del Fiat Industrial Village, si 
svolgeranno quattro prove di regolarità e sarà possibile visitare 
gratuitamente la Galleria Storica e l’area tecnologica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

La manifestazione si chiuderà con le premiazioni, che si terranno a partire 
dalle 17. 

Per maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito 
www.fiatindustrialvillage.it 

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia 

gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e 

interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. Con oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle 

più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America 

Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 

tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.  

 

 

Torino, 28 giugno 2013 


